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Oggetto: Progetto “A scuola di lavoro con Umana”
 

Le classi quinte dell'Istituto prenderanno parte, in modalità telematica, al 
progetto “A scuola di lavoro con Umana”, organizzato con 
Umana. 
 

Ciascuna classe parteciperà a due incontri
del lavoro, specializzata nelle risorse umane con esperienza decennale in ambito di 
formazione e selezione, che darà delle informazioni util
lavoro.  
 

Un incontro si terrà nella settimana 11
maggio, durante le ore di lezione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive.

 
Il docente di Scienze motorie comunicherà il lin

con le stesse modalità della DAD e inviterà l’esperto all’inizio della lezione.
 
Le famiglie e gli studenti maggiorenni de

partecipazione al progetto e al trattamento dei dati al docent
 

Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad accedere con il  nome e cognome,la 
telecamera accesa e microfono chiuso.
 

Qualunque comportamento scorretto comporterà l’esclusione dall’incontro, oltre ad 
opportuna sanzione. 
 

Per qualsiasi altra informazione si può contattare la referente del progetto, Prof.ssa 
Alice Caracci inviando email all’indirizzo 
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Progetto “A scuola di lavoro con Umana” 

Le classi quinte dell'Istituto prenderanno parte, in modalità telematica, al 
progetto “A scuola di lavoro con Umana”, organizzato con l'Agenzia per il lavoro 

Ciascuna classe parteciperà a due incontri con la Dott.ssa Michela Miani, psicologa 
del lavoro, specializzata nelle risorse umane con esperienza decennale in ambito di 

darà delle informazioni utili agli studenti sull'orientamento al 

Un incontro si terrà nella settimana 11-15 maggio e un altro nella settimana 18
maggio, durante le ore di lezione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive.

Il docente di Scienze motorie comunicherà il link della lezione agli studenti sul RE 
con le stesse modalità della DAD e inviterà l’esperto all’inizio della lezione.

i studenti maggiorenni devono inviare l’autorizzazione alla 
partecipazione al progetto e al trattamento dei dati al docente referente del progetto.

Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad accedere con il  nome e cognome,la 
telecamera accesa e microfono chiuso. 

Qualunque comportamento scorretto comporterà l’esclusione dall’incontro, oltre ad 

iasi altra informazione si può contattare la referente del progetto, Prof.ssa 
Alice Caracci inviando email all’indirizzo a.caracci@iis-amarimercuri.edu.it

IlDirigenteScolastico 
SalvatoreMONTESANO

(Documentoprodottoeconservatoinoriginaleinformaticofirmato 
digitalmenteaisensidell’art.20delCADenormativasuccessiva)
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Le classi quinte dell'Istituto prenderanno parte, in modalità telematica, al 
l'Agenzia per il lavoro 

la Dott.ssa Michela Miani, psicologa 
del lavoro, specializzata nelle risorse umane con esperienza decennale in ambito di 

i agli studenti sull'orientamento al 

15 maggio e un altro nella settimana 18-22 
maggio, durante le ore di lezione dei docenti di Scienze Motorie e Sportive. 

k della lezione agli studenti sul RE 
con le stesse modalità della DAD e inviterà l’esperto all’inizio della lezione. 

ono inviare l’autorizzazione alla 
e referente del progetto. 

Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad accedere con il  nome e cognome,la 

Qualunque comportamento scorretto comporterà l’esclusione dall’incontro, oltre ad 

iasi altra informazione si può contattare la referente del progetto, Prof.ssa 
amarimercuri.edu.it 

IlDirigenteScolastico 
SalvatoreMONTESANO 

(Documentoprodottoeconservatoinoriginaleinformaticofirmato 
digitalmenteaisensidell’art.20delCADenormativasuccessiva) 

 



In allegato il calendario delle attività: 
 
5 ALM lunedì 11 e 18 maggio, 10.40-11.10 

 
5BLC – 5BLM martedì 12 e 19 maggio, 9.10-9.40 
5ALC - 5ACAT giovedì 14 e 21 maggio, 8.30-9.00 
5BSIA venerdì 15 e 22 maggio, 8.30-9.00 

 
5ACAT - 5CLM venerdì 15 e 22 maggio, 9.50-10.20 

 
5ASIA venerdì 15 e 22 maggio, 10.40-11.10 
 
 
 


